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DETERMINAZIONE N. 548/DPG021

del 29.12.2021

DIPARTIMENTO:

LAVORO SOCIALE

SERVIZIO:

ISTRUZIONE FORMAZIONE UNIVERSITA’

UFFICIO:

Diritto allo Studio

OGGETTO:

PO FSE ABRUZZO - 2014/2020 Obiettivo. Avviso “Investimenti a favore della
crescita e dell’occupazione” - Intervento Covid – 3 – Sostegno ai lavoratori
maggiormente colpiti dagli effetti di sospensione delle attività didattiche
durante il lockdown, quali lavoratori impegnati nelle mense e nella pulizia
delle scuo9le - Approvazione graduatoria definitiva, impegno di spesa e
liquidazione. Rettifica Determinazione dirigenziale n. 542/DPG021 del
22.12.2021 per mero errore materiale.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 542/DPG021 del 22.12.2021 ad
oggetto: “PO FSE ABRUZZO - 2014/2020 Obiettivo. Avviso “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” - Intervento Covid – 3 – Sostegno ai lavoratori
maggiormente colpiti dagli effetti di sospensione delle attività didattiche durante il
lockdown, quali lavoratori impegnati nelle mense e nella pulizia delle scuo9le Approvazione graduatoria definitiva, impegno di spesa e liquidazione.”;
Dato atto che al punto 8 del suo dispositivo è stato erroneamente stabilito di,
testualmente, di pubblicare dell’Avviso e relativi Allegato A e B dell’intervento, sul
sito della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it nella “Sezione Abruzzo in
Europa” nonché nel portale del Dipartimento https://selfi.regione.abruzzo.it/, nel
sito dell’URP e sul B.U.R.A.T., anziché la Determinazione medesima ed i suoi
allegati;
Ritenuto opportuno e doveroso rettificare detto punto 8 stabilendo al contrario,
come dovuto, la pubblicazione della predetta Determinazione medesima e dei suoi
allegati;
Visto l’art. 24, comma 2, della L. R. n. 77/1999 e s.m.i.;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte:

Di rettificare il punto 8 del dispositivo della Determinazione n. 542/DPG021 del
22.12.2021 nel modo che segue: «8.Di disporre la pubblicazione della presente
Determinazione E dell’allegata graduatoria finale sul sito della Regione Abruzzo
www.regione.abruzzo.it, nella “Sezione Abruzzo in Europa”, sul portale del
Dipartimento https://selfi.regione.abruzzo.it/, nonché nel sito dell’URP e sul
B.U.R.A.T.»;
Di trasmettere il presente provvedimento:
al Direttore del Dipartimento Lavoro - Sociale, ai sensi dell’art. 16, comma 10,
della L.R. n. 7/2002;
alla Segreteria del Componente la Giunta Regionale preposto all’Istruzione;

